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LEICA M525 F50 
Microscopio Operatorio per Microchirurgia (Plastica, Orl e Spinale) 

 

 

SCHEDA TECNICA 
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Nome commerciale  M525 F50 

Produttore Leica Microsystems (Schweiz) AG 

Business Unit SOM 

Max Schmidheiny-Strasse 201 

CH-9435 Heerbrugg 

Distributore per l’Italia LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. 

Via Ettore Bugatti 12 

20142 MILANO 

Anno di introduzione sul mercato 2015 

Certificazioni  MDD 93/42/EEC 

EN 60601-1:2006 + A1:2011 

EN 60601-1-2:2007 

EN 60601-1-6:2010 

EN 62366:2008 

EN ISO 14971 :2009 

EN 980 :2008 

ISO 9001 :2008 

ISO 14001 :2004 

EN ISO 13485 :2012 

Classificazione 93/42 I tipo B 
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SISTEMA OTTICO  

 

Corpo ottico M525 compatto, si basa sulla tecnologia ad 

alta risoluzione OptiChrome™. Attraverso l’integrazione di 

vetro, rivestimenti e parametri di 

progettazione di alta qualità, Leica Microsystems ha 

sviluppato un sistema ottico avanzato a livello mondiale.  

Il risultato: distanze di lavoro estese e profondità di campo 

maggiori allo stesso ingrandimento, contrasto elevato e 

immagini più nitide e incise. 

Ingrandimenti (Zoom motorizzato) Indice d’ingrandimento 6:1, servoassistito; possibilità di 

regolazione manuale 

Ingrandimento totale: da 1.2x a 12.8x, con oculare 10x 

Diametro del campo visivo  Da 16.5 mm a 180 mm con 10x oculare 

Messa a fuoco (motorizzata) Motorizzata o manuale tramite lente multifocale, manuale 

tramite braccio orientabile 

Obiettivo Obiettivo multifocale; distanza di lavoro regolabile in modo 

continuo da 207 a 470 mm (con motore) 

Oculari Oculari grandangolari per portatori di occhiali 10x; 12,5x 

regolazione delle diottrie ±5 diottrie; con conchiglia 

paraluce regolabile 

Tubi binoculari Tubi binoculari ad inclinazione variabile con sistema di 

regolazione della distanza interpupillare. 

Tubo binoculare Angolo variabile 0° – 180° 

Angolo variabile 30° – 150° 

Unità XY (motorizzata) 
 

 
 
 
 

Motorizzata, intervallo di movimento 62 × 62 mm. Funzione 

di reset automatico 

Fluorescenza vascolare 
(opzionale) 

Leica FL800: modulo per fluorescenza Leica che consente 

al chirurgo di osservare il flusso ematico, senza apparecchi 

di misurazione supplementari. Si tratta di un metodo 

semplice e rapido di controllo durante l'intervento, grazie 

all’iniezione al paziente per via endovenosa di un colorante 

ICG (verde indocianina), che è ben tollerato e si 

distribuisce rapidamente 
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ILLUMINAZIONE  

Sistema d’illuminazione principale 
Main Light. 
 

Lampada allo xeno ad alto rendimento da 300W attraverso 

fibra ottica, diametro del campo di illuminazione con 

distribuzione della luce a curvatura gaussiana. 

Sicurezza del paziente potenziata 
AutoIris: DIAMETRO DELLA LUCE 

Diametro del campo d’illuminazione sincronizzato 

automaticamente con lo zoom, con forzamento manuale e 

funzione di reset. 

Regola il diaframma in modo da illuminare soltanto l’area 

visibile. Quando si ingrandisce, il cerchio luminoso si 

adatta in automatico: più elevato è l’ingrandimento, minore 

sarà lo spot luminoso. In questo modo si evita il possibile 

riscaldamento del tessuto esterno al campo visivo. 

 
BrightCareTM: INTENSITA’ LUMINOSA 

Tecnologia di sicurezza per un controllo della luce in 

funzione della distanza di lavoro. 

Ottimizza l’intensità luminosa in base alla distanza di 

lavoro. Quando la distanza di lavoro diminuisce, si riduce 

automaticamente anche l’intensità luminosa, minimizzando 

il rischio di ustioni per il paziente. 

 

Sistema d’illuminazione di riserva Lampada allo xeno ad alte prestazioni da 300 W, 

alimentazione elettrica indipendente 
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STATIVO F50  

Dimensioni Stativo da pavimento con 6 freni elettromagnetici 

1182 X 1950 X 696 mm. (LxAxP) 

Rotazione dello stativo 540° intorno all’asse verticale 

Rotazione del corpo ottico 340° intorno al supporto 

Estensione del braccio  Fino a 1510 mm. 

Pedaliera Pedaliera multifunzione senza fili (12 funzioni) 

Bilanciamento Bilanciamento manuale per il braccio orientabile, 

bilanciamento manuale per il porta microscopio. 

L’esclusivo sistema di bilanciamento ABC di Leica 

Microsystems fornisce un bilanciamento rapido, accurato e 

privo di vibrazioni. A differenza dei sistemi convenzionali, il 

principio del bilanciamento Leica posiziona ogni singola 

massa nel centro di gravità attraverso ciascun asse. 

Questo principio garantisce che il microscopio non 

produca vibrazioni, anche minime. 

Freni 6 freni elettromagnetici  

Manopole Elettriche, facilitano l’attivazione/sblocco dei freni 

elettromagnetici, garantendo un totale controllo anche dei 

movimenti «fini». Le regolazioni preferenziali di ogni 

chirurgo possono essere memorizzate con la sola 

pressione di un pulsante, così da favorire una 

ottimizzazione del workflow della Sala. 

Sistema XY Motorizzata, intervallo di movimento 62 × 62 mm, con reset 

automatico 

Reset delle funzioni -   Giunto XY 

-   Distanza di lavoro (WD) 

-   Diametro dello spot luminoso 

-   Fluorescenza 

 



 

Leica Microsystems s.r.l.  Via Ettore Bugatti 12, 20124 -  Milano 6 

ACCESSORI VIDEO 

Telecamere Telecamera medicale Full HD a 3CCD PAL (HD-SDI/HDMI) 

Video Solution HD Panasonic, PAL & NTSC Version   

Monitor Lo stativo F50 è dotato di un supporto per monitor Full HD Samsung da 24’ 
 

 

Sistema di 

registrazione 

integrato nello 

stativo 

OpenArchitecture™ 
Il Leica M525 F50 offre opzioni per l’acquisizione digitale di video e immagini in Full HD: 
Med X Change® 2nd Generation HDMD® e il più compatto HDMD®. Entrambi i sistemi – 
molto semplici da usare – possono essere integrati nello stativo. 
Sistema di registrazione FULL HD (1920 x 1080) medicale funzionalmente interconnesso 
con il microscopio: il sistema è in grado di visualizzare e registrare le impostazioni del 
microscopio in uso (ad esempio livello di ingrandimento, intensità di illuminazione 
eccetera) e di reagire in automatico in funzione delle azioni intraprese dal chirurgo, per la 
massima automazione (ad esempio avvia la registrazione all’attivazione della 
fluorescenza). Dotato di hard disk interno da 1 TB, masterizzatore DVD, e uscite USB. 
Possibilità di registrare in contemporanea su Hard Disk interno ed esterno connesso 
mediante USB. 
Uscite video presenti: S-VIDEO, BNC, HDMI, SDI, RGB/YPbPr 
Il software permette il salvataggio in formati multipli quali: .avi, .mov, .mp4 con risoluzione 
1920 x 1080. 

Scaricare e condividere: L’esclusiva applicazione Med X Mobile facilita il trasferimento 
wireless di video HD e immagini dal sistema di acquisizione del microscopio a dispositivi 
Apple® iPhone®, iPod Touch® o iPad® in brevissimo tempo. Mediante un cavo USB, i file 
selezionati potranno essere trasferiti anche su gran parte dei dispositivi Android™. Questo 
consente di trasportare, osservare e discutere i casi con colleghi o familiari del paziente, 
subito dopo l’intervento chirurgico. 
Di seguito sono riportate le caratteristiche di base per lo scambio di informazioni: 
› formato 4:3 e 16:9 a 720p e 30 fps 
› compressione video MPEG4 
› funzione picture-in-picture 
› fotocamera HD 
› monitor HD da 24” 
› braccio flessibile del monitor integrato nello stativo da pavimento 
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DATI ELETTRICI  

Alimentazione elettrica 100–230 V, 50/60 Hz 

Potenza assorbita 1100 VA 

INGOMBRO   

Carico massimo del microscopio 
completo di accessori 

12,2 Kg 

Basamento  
 

696 × 696 mm con quattro ruote rotabili di 360° 

ciascuna di 150 mm di diametro, un freno di 

stazionamento 

Peso del sistema Circa 360 Kg a pieno carico 

Altezza minima di trasporto 1950 mm 

Estensione Minima/Massima 1182 mm / 1510 mm 

Dimensioni Microscopio:  1182 X 1950 X 637 mm. (LxAxP) 

 


